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PREMESSA 

 
Con l’approvazione della Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, il legislatore ha introdotto nuove misure e strumenti diretti a rafforzare le 

politiche a sostegno della prevenzione e della lotta al fenomeno della corruzione 

all’interno della Pubblica Amministrazione. 

Il sistema di prevenzione delineato prevede: 

 a livello nazionale, l’adozione del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito 

PNA); 

 a livello di singolo ente, l’adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (di seguito PTPCT). 

 

Il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, secondo le linee di 

indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito con il D.P.C.M. 16.01.2013, 

approvato da CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità)1 e adottato con la delibera n. 72 del 11.09.2013, ha rappresentato il primo 

strumento di coordinamento a livello nazionale delle strategie di prevenzione e contrasto 

della corruzione e dell’illegalità nella PA, indicando altresì a ogni singolo ente le linee 

guida cui attenersi per la stesura del proprio PTPCT. 

 

La formulazione della strategia anticorruzione a livello nazionale è finalizzata al 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

Nel corso del 2014, con il D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della Legge 11.08.2014, n. 114, il Governo è intervenuto a meglio 

definire l’assetto istituzionale del contrasto alla corruzione, individuando nell’A.N.AC. il 

soggetto deputato a svolgere i compiti di indirizzo sulla materia della trasparenza e della 

lotta alla corruzione nelle PA e ripartendo diversamente le attribuzioni rispetto al 

Dipartimento della Funzione pubblica, ora competente per gli aspetti di misurazione e 

valutazione della performance. 
 
Nel 2015, pertanto, A.N.AC. ha emanato, con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, un 

aggiornamento del PNA con lo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti integrativi in 

attesa di una più organica revisione del Piano nazionale prevista per il 2016; revisione poi 

attuata con la delibera n. 831 del 03.08.2016 che contiene il PNA 2016. 

 

Il PNA 2017, adottato da A.N.AC. con la delibera n. 1208 del 22.11.2017, contiene il 

consueto aggiornamento con la valutazione degli esiti dei controlli eseguiti dall’Autorità 

con riferimento a un campione di 577 amministrazioni afferenti ai diversi comparti e un 

                                                           
1Dal 01.11.2013 A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 
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approfondimento dedicato alle Autorità di sistema portuale, alla gestione dei commissari 

straordinari nominati dal governo e alle Università. 

 

Il PNA 2018, adottato da A.N.AC. con la delibera 1074 del 21.11.2018, in continuità con i 

documenti precedenti, seleziona alcuni settori di attività e tipologie di enti per condurre 

una disamina approfondita di determinati ambiti. Questa volta l’Autorità ha focalizzato 

l’attenzione sulla gestione dei fondi strutturali, sulla gestione dei rifiuti, sulle Agenzie fiscali e 

sulle semplificazioni per i piccoli Comuni: ambiti che non interessano le Camere di 

Commercio. E’ stata inoltre riservata una Parte generale agli approfondimenti tematici, 

che riguarda aspetti di valenza generale, comuni a tutte le amministrazioni, allo scopo di 

fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di 

prevenzione della corruzione, in particolare per quanto attiene il ruolo del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Il PTPCT deve essere adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, dalla 

Giunta, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza2, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il PTPCT deve contenere la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione, nonché l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il 

rischio medesimo, ivi incluse le misure di trasparenza. Il PTPCT è aggiornato annualmente, 

secondo una logica di programmazione scorrevole, tenuto conto degli obiettivi strategici 

dell’Ente, delle modifiche normative intervenute e delle indicazioni eventualmente fornite 

dagli attori istituzionali (A.N.AC., Unioncamere).  

 

Calato nella realtà di ogni singolo ente, il PTPCT si configura come il documento 

programmatico che definisce a livello interno la strategia anticorruzione e trasparenza e, 

pertanto, individua: 

 gli obiettivi strategici/organizzativi per il contrasto della corruzione e per 

l’attuazione della trasparenza; 

 le aree di rischio e i rischi specifici; 

 le misure da implementare per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità 

dei rischi specifici; 

 i responsabili dell’applicazione di ciascuna misura anticorruzione e i relativi tempi di 

applicazione; 

 le misure organizzative per l’attuazione della trasparenza e i relativi responsabili. 

  

                                                           
2 Nominato con la deliberazione n. G/21 del 22.02.2013, che prevede nella figura del Segretario generale 

l’identificazione dei ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come 

disciplinato dall’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f) del 

D.Lgs. 97/2016.  
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1. INTRODUZIONE: ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO  

                                                               

1.1 CONTESTO ESTERNO 
 

 

Nell’ultima Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine 

e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2016), presentata dal 

Ministro dell’Interno e trasmessa alla Presidenza il 15.01.2018, non emerge per la provincia 

di Novara un quadro particolarmente critico. 

L’analisi condotta evidenzia che la provincia di Novara, crocevia di importanti traffici 

commerciali tra gli assi viari che congiungono Torino a Milano e Genova alla Svizzera, pur 

presentando un tessuto socio-economico sano, può essere interessata da fattori di rischio 

per la sicurezza del territorio. 

E’ stato rilevato l’operato di alcuni componenti della ‘ndrangheta, dell’organizzazione 

criminale siciliana denominata “Stidda” e della camorra, dediti a reati di usura, estorsione 

aggravata e riciclaggio, traffico illecito di rifiuti speciali e violazione delle normative sulla 

tutela ambientale. 

Da qualche anno si assiste alla devianza di matrice etnica, nell’ambito della quale si 

segnala la progressiva affermazione dell’associazione criminale nigeriana denominata 

“black axe” che, oltre ad operare su tutto il territorio nazionale, si avvale della 

collaborazione di propaggini operanti anche in Nigeria. Il sodalizio è particolarmente 

pericoloso e violento ed è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, al 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo 

sfruttamento della prostituzione. 

Alcuni gruppi di malviventi di etnia sinti risultano, invece, particolarmente attivi nei furti in 

abitazione e di autoveicoli.  
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1.2 CONTESTO INTERNO 
 

1.2.1 DESCRIZIONI DELLE SEDI 

 

SEDE:       SALA CONTRATTAZIONE MERCI:  

Via degli Avogadro 4 – NOVARA   Piazza Martiri della Libertà 6 - NOVARA 

Tel. +39 0321 338211 - Fax +39 0321 338338 Tel. +39 0321 31341 

Orari di apertura al pubblico:   Orari di apertura al pubblico: 

Da lunedì a venerdì:  9.00 – 13.00  Lunedì: 8.30 – 12.30  

Mercoledì pomeriggio:  14.30 - 15.30 

 

1.2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Gli organi della Camera di Commercio, previsti dalla Legge 29.12.1993, n. 580, sono: 

 il Consiglio; 

 il Presidente; 

 la Giunta;  

 il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

IL CONSIGLIO 

Organo di indirizzo politico 

 Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti e le relative modifiche  

 Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti 

 Determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale 

 Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il 

suo aggiornamento e il bilancio di esercizio.  

L’attuale Consiglio della Camera di Commercio di Novara è formato da 23 componenti, 

rappresentanti dei settori economici più rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori, dei 

consumatori e degli utenti e dei professionisti. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i 

suoi componenti possono essere rinnovati per due volte. 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Novara è stato nominato con il decreto del 

Presidente della Regione Piemonte n. 65 del 29.04.2014, integrato con i decreti n. 121 del 

31.10.2014 e  n. 139 del 23.12.2014. 

 

Componenti 
Settore di 

appartenenza 
Componenti Settore di appartenenza 

Paolo Rovellotti Agricoltura Monica Pisoni Commercio 

Gianfredo Comazzi Industria Alberto Ferruta Turismo 

Gianmario Mandrini Industria Adriano Sonzini Trasporti e Spedizioni 

Florinda Martena Industria Antonio Centrella Servizi alle imprese 

Cesare Ponti Industria Ursula Maffioli Servizi alle imprese  

Maurizio Comoli Artigianato Donato Telesca Servizi alle imprese 

Donatella Mattachini Artigianato Giovanni Bosco Credito e assicurazioni 

Elio Medina Artigianato Michelangelo Belletti Cooperative 
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Donatella Zelandi Artigianato Gerardo Manco Associazioni consumatori 

Iva Bellin Commercio Mario Tosi Organizzazioni sindacali 

Andrea Leo Commercio Remigio Belcredi Liberi professionisti 

Luigi Minicucci Commercio   

 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere 

rieletto per una sola volta. Promuove e indirizza l’attività della Camera di Commercio, 

detenendone la rappresentanza legale, politica e istituzionale nei confronti di ogni altro 

soggetto pubblico e privato.  

 

Presidente Settore di appartenenza 

Maurizio Comoli Artigianato 

 

LA GIUNTA  

Organo esecutivo 

 Predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il 

suo aggiornamento e il bilancio di esercizio  

 Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le 

relative risorse, anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora 

i risultati raggiunti 

 Delibera, nei limiti normativi, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione 

di Aziende speciali e le dismissioni societarie, nonché l’istituzione di uffici distaccati. 

L’attuale Giunta della Camera di Commercio di Novara è formata dal Presidente e da 

cinque consiglieri. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del 

Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta. 

 

Componenti Giunta Settore di appartenenza 

Maurizio Comoli Artigianato 

Antonio Centrella Commercio 

Paolo Rovellotti Agricoltura 

Cesare Ponti Industria 

Elio Medina Artigianato 

Monica Pisoni Commercio 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria  

 Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili  

 Redige la relazione allegata ai progetti del preventivo economico e del suo 

aggiornamento e del bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta 

 Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri 

supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro 

effettivo ha funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente 

della Giunta regionale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere 

designati consecutivamente per due sole volte. 

Con la deliberazione n. G/7 del 24.02.2017, ratificata dal Consiglio con il provvedimento 

n. C/1 del 11.04.2017, è stato ricostituito l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti della 

Camera di Commercio di Novara, così composto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 

L’OIV è un organismo esterno alla Camera di Commercio di Novara che svolge funzioni di 

coordinamento, supervisione e garanzia nell’ambito del ciclo di gestione della 

performance e in materia di trasparenza e integrità, collocandosi in posizione di 

autonomia e imparzialità. 

L’OIV può essere istituito in forma singola o associata con altre Camere di Commercio e 

può essere monocratico ovvero collegiale e costituito da tre componenti. La scelta in 

merito alla configurazione dell’OIV viene adottata dalla Giunta ed è suscettibile di 

revisione in fase di rinnovo dell’Organismo. 

Con la deliberazione n. G/11 del 22.03.2014 è stato prorogato, sino al completamento del 

processo di accorpamento cui è interessato l’Ente in base alle previsioni del D.Lgs. 

25.11.2016, n. 219, l’incarico dell’OIV, costituito in forma associata con la Camera di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola, così composto: 

 

 

 

Organismo indipendente di valutazione della 

performance 

Maria Ermina Zotta Componente 

Andrea Martone Componente 

Marco Tottoli Componente 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Tiziana Formichetti Presidente del Collegio 

Livia Regis Componente effettivo 

Marinella Lombardi Componente effettivo 

Gian Luca Secchi Componente supplente 

Luigi Proietti Componente supplente 

Andrea Fea Componente supplente 
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UNITA’ ORGANIZZATIVE 

Gli Uffici di staff svolgono compiti di 

collaborazione e supporto diretto al 

Segretario Generale 

 

1.2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 1 – RISORSE, PATRIMONIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione economico-

finanziaria e patrimoniale dell’Ente  

 Presidiare la conformità degli strumenti metrologici alla normativa vigente e 

garantire le attività di vigilanza e sanzionatorie negli ambiti di competenza 

dell’Ente 

AREA 2 – ANAGRAFE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA, PROMOZIONE 

 Garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi anagrafici, nel rispetto 

della normativa vigente 

 Garantire la produzione e l’erogazione di informazioni economico-statistiche per gli 

utenti interni ed esterni e gestire i processi di comunicazione verso l’esterno  

 Valorizzare il territorio e le produzioni locali e fornire servizi di informazione e 

assistenza alle imprese 
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AREA 1 

 

Risorse, patrimonio, 

regolazione del mercato 

 
 

AREA 2 

Anagrafe, comunicazione 

e informazione 

economica, promozione  
 

Personale e 

controllo 

 di gestione 
 

 

SEGRETARIO GENERALE  

 

Segreteria, affari 

generali e relazioni 

con il pubblico 
 

 

Registro 

imprese e 

attività 

anagrafiche 
 
 

 

 

Promozione 

 

Studi e tutela 

del 

consumatore 

 

 

 

Amministrazione 

e contabilità 

 
 

 

 

Provveditorato 

 

Metrologia 

legale e 

regolazione del 

mercato 
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1.2.4 QUADRO DELLE ATTIVITA’ 
 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i., le Camere di Commercio 

svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, “funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie 

locali”; all’art. 2 della citata Legge 580/1993, come novellata dal D.Lgs. 219/2016, sono 

specificati i seguenti principali ambiti di operatività degli enti camerali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANAGRAFICO – 

CERTIFICATIVA 

 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 

 Sostegno alla competitività delle imprese e 

dei territori 

 Informazione economica  

 Assistenza tecnica alla creazione di imprese 

e start up 

 Supporto organizzativo e assistenza alle 

PMI per la preparazione ai mercati 

internazionali (informazione e formazione) 

 Valorizzazione del patrimonio culturale 

 Sviluppo e promozione del turismo 

 Ambiente 

  

 
 

 Tenuta del Registro delle Imprese e del 

R.E.A. 

 Tenuta albi e ruoli 

 Formazione e gestione del fascicolo di 

impresa 

 Rilascio certificati e altri servizi anagrafici 

 Sportello Unico per le Attività produttive  
 

 Marchi e Brevetti 

 Protesti 

 Risoluzione delle controversie, giustizia 

alternativa (mediazione e arbitrato)  

  Attività ispettive e di vigilanza del mercato 

(metrologia legale e sicurezza prodotti)  

 Attività sanzionatoria 

 Rilevazione prezzi e tariffe 
 Concorsi a premi 

 Orientamento al lavoro e alle professioni 

 Supporto all’incontro domanda-offerta di 

lavoro  

 Tenuta e gestione del Registro nazionale 

per l’alternanza scuola-lavoro 

  

 Assistenza e supporto alle imprese in 

regime di libera concorrenza e separazione 

contabile, negli ambiti delle finalità 
istituzionali del sistema camerale 

 

SERVIZI INNOVATIVI 
 

 Carte tachigrafiche 

 Dispositivi firma digitale, SPID e posta 

elettronica certificata 

 Promozione della semplificazione delle 

procedure per l’avvio di impresa 

 

ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

 

ATTIVITA’ IN REGIME DI  
LIBERA CONCORRENZA  
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2. PROCESSO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL 

PIANO 

 

2.1 RAPPORTO SULL’ANNUALITA’ 2018 E COLLEGAMENTI CON IL 

PIANO DELLA PERFORMANCE  2019-2021 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 e del PNA 2013 (paragrafo 3.1.1), il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) 

deve redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sull’efficacia 

delle misure di prevenzione definite dai PTPCT.  

L’originaria previsione, già mutata negli scorsi anni a seguito di specifiche indicazioni da 

parte di A.N.AC., è stata nuovamente ridefinita con un comunicato del Presidente 

dell’Autorità del 21.11.2018, in base al quale la relazione deve essere elaborata, 

utilizzando l’apposita scheda prevista, resa disponibile sul sito dell’Autorità, e poi 

pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni Ente, entro il 31.01.2019, nella 

sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”. Pertanto la Camera di Commercio di Novara ha assolto l’adempimento in 

data 21.01.2019. 

Il RPCT ha eseguito, supportato dall’Ufficio Personale e controllo di gestione, struttura 

tecnica per lo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT e altresì per il supporto 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), il monitoraggio 

interno del PTPCT 2018-2020 secondo le modalità stabilite nell’ambito del Piano 

medesimo. Il monitoraggio, datato 30.01.2019, è consultabile sul sito web istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”. 

 

In considerazione dell’importanza, sottolineata dal PNA 2016 e ribadita nel PNA 2017, 

della connessione fra obiettivi di performance e misure di trasparenza e della 

sollecitazione rivolta agli OIV di verificare la coerenza fra gli obiettivi di trasparenza e 

quelli inseriti nel Piano della performance, l’Organismo della Camera di Commercio di 

Novara, nel validare la Relazione sulla performance anno 2018 (rif. verbale n. OIV/3 del 

27.06.2018), ha esaminato tale aspetto, rilevando la pertinenza degli obiettivi con le 

finalità di trasparenza contemplate dalle normative vigenti e ha inoltre evidenziato che 

l’Ente ha perseguito e realizzato ulteriori obiettivi al fine di rendere l’attività svolta chiara e 

comprensibile agli stakeholders esterni e interni. 

 

Il presente PTPCT viene redatto a partire dagli obblighi di legge e in particolare sulla base: 

 dei contenuti del PNA 2013, aggiornati con le previsioni contenute nella 

determinazione A.N.AC. n. 12/2015; 

 dei contenuti del PNA 2016, adottato da A.N.AC. con la delibera n. 831/2016; 

 dell’aggiornamento contenuto nel PNA 2017, adottato da A.N.AC. con la delibera 

n. 1208/2017; 
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 dell’aggiornamento contenuto nel PNA 2018, adottato da A.N.AC. con la delibera 

n. 1074/2018; 

 della metodologia proposta da Unioncamere nazionale (Linee guida diffuse in 

data 21.01.2014 e aggiornate annualmente da ultimo nel dicembre 2018), che 

verrà descritta in dettaglio nei paragrafi successivi del documento; 

 del coinvolgimento della Dirigenza e dei Responsabili dei Settori/Uffici, soprattutto 

di quelli competenti per l’adozione delle misure previste, oltre che della Giunta 

camerale, chiamata all’esame e all’approvazione del documento. 

 

In particolare la stesura muove dall’analisi che A.N.AC. ha svolto nel 2018 su un 

campione ristretto di 536 PA appartenenti ai diversi comparti, delle quali ha analizzato i 

PTPCT adottati in due trienni, 2015-2017 e 2017-2019, con l’obiettivo di analizzare 

l’evoluzione della qualità dei Piani e la loro compliance alle indicazione fornite 

dall’Autorità. 

 

La definizione del PTPCT 2019-2021, si inserisce, come il precedente 2018-2020, in un 

periodo di transizione per la Camera di Commercio di Novara, in ragione della procedura 

di accorpamento in corso finalizzata alla costituzione della Camera di Commercio di 

Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, in attuazione del D.M. 16.02.2018 del 

Ministero dello Sviluppo economico recante “Rideterminazione delle circoscrizioni 

territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazione in materia di 

razionalizzazione della sede e del personale”. 

Allo stato attuale la procedura è ferma presso gli uffici della Regione Piemonte, ai quali è 

stata trasmessa, a cura del Commissario ad acta, già ai primi di ottobre 2018, la 

documentazione relativa alle candidature presentate dalle Associazioni di categoria e 

dalle Associazioni rappresentative dei lavoratori e dei consumatori per concorrere 

all’assegnazione dei 33 seggi del costituendo Consiglio, 

La situazione di “impasse” è stata causata dalla Regione Piemonte, che si è costituita 

dinanzi al TAR del Lazio, in data 12 ottobre 2018, a seguito della devoluzione alla 

giurisdizione amministrativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla 

Regione stessa per ottenere l’annullamento del citato D.M. 16.02.2018, con esclusivo 

riferimento alla sede di Verbania. Successivamente, a seguito della rinuncia alla richiesta 

di sospensiva degli effetti del sopra richiamato decreto, la Regione Piemonte ha ottenuto 

dal TAR del Lazio la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito della causa per il 

30 gennaio 2019. Si rimane pertanto in attesa della pronuncia. 

  

La Camera di Commercio di Novara gestisce nelle schede di rischio 33 processi e 59 

attività riconducibili ai medesimi riferite alle aree di rischio generali A, B, C e D e a quelle 

specifiche di peculiare connotazione dell’attività camerale E (sorveglianza e controlli) e F 

(risoluzione delle controversie).  

Per le aree a più elevata esposizione al rischio sono stati identificati interventi di 

contenimento del rischio stesso, scegliendo, anche fra quelle indicate dalla normativa 

vigente, le misure ritenute più idonee al contrasto e alla mitigazione. 
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Tali interventi rispondono prioritariamente allo scopo di creare un contesto sfavorevole 

alla corruzione e sono stati tradotti altresì in obiettivi strategici e operativi inseriti nel Piano 

della performance e assegnati al Segretario generale, in qualità di RPCT, al Dirigente e al 

personale secondo gli ambiti di competenza. Per meglio comprendere la strategia 

adottata, gli obiettivi strategici e operativi del Piano della performance vengono riassunti 

nella seguente tabella: 
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TIPOLOGIA 

OBIETTIVO (*)  
DESCRIZIONE INDICATORE 

TARGET 

2019 

Strategico 

Realizzazione Giornata della trasparenza  Realizzazione Giornata della trasparenza  SI 

Aggiornamento sito web istituzionale – sezione 

Amministrazione trasparente 

Effettuazione aggiornamenti previsti dal Piano della trasparenza 

(n. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti previsti)x100 
100% 

Monitoraggio dei tempi procedimentali Realizzazione monitoraggio annuale dei tempi procedimentali SI 

Formazione anticorruzione e trasparenza 
Formazione Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR 

2016/679) 
SI 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

Attuazione misure previste nel Piano: 

(n. misure attuate/n. misure previste)x100 
100% 

Operativo – 

Ufficio 

Personale e 

controllo di 

gestione 

In quanto ufficio di supporto del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), 

garantire il coordinamento degli adempimenti collegati 

alla trasparenza, promuovere l’adozione di misure atte 

alla prevenzione e al monitoraggio dei fenomeni di 

corruzione e, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di vincoli e di obbligatorietà, curare la 

formazione del personale camerale ed eventualmente 

dell’Azienda su tematiche di interesse generale o 

trasversale e sui temi della trasparenza e 

dell’anticorruzione. 

Presidio degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008. 

In previsione dell’accorpamento, depurazione dei dati della sezione 

“Amministrazione trasparente” per il passaggio al nuovo sito 
SI 

Monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione del Piano della 

trasparenza   
SI 

Operativo – 

Settore 

Amministrazione 

e contabilità 

Assicurare il pagamento tempestivo delle fatture e 

realizzare puntualmente i monitoraggi e le pubblicazioni 

previste ai fini della trasparenza. Calcolare gli indicatori 

economico-patrimoniali da confrontare con quelli degli 

esercizi precedenti, per avere una aggiornata verifica 

delle condizioni economico-patrimoniali dell’Ente. 

Pubblicazione sul sito web dell’Ente (con cadenza trimestrale), degli 

elenchi riportanti i dati dei pagamenti effettuati come previsto 

dall’art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013: 

n. pubblicazioni 

4 

Tempo medio di pagamento delle fatture passive (ai sensi dell’art. 9 

DPCM 22.09.2014): 

(∑ per ciascuna fattura gg. effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza e la data di pagamento x importo dovuto)/ ∑ importi 

pagati nel periodo di riferimento) 

N.B.: al netto delle fatture InfoCamere gestite in compensazione 

≤0 

Operativo – 

Settore 

Provveditorato 

Presidio piano degli investimenti e miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza nella gestione del 

patrimonio dell’Ente, ivi inclusi i connessi adempimenti di 

cui al D.Lgs. 81/2008 

Predisposizione piano triennale dei lavori pubblici SI 

Presidio degli approvvigionamenti e razionalizzazione 

della spesa 

Predisposizione piano biennale delle acquisizioni di servizi e forniture SI 

Aggiornamento periodico elenco fornitori camerali SI 
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(*) Nel caso in cui l’obiettivo sia riferibile ad un particolare Settore/Ufficio viene specificato di seguito alla tipologia 

Operativo – 

Settore 

Promozione 

Organizzazione e gestione di iniziative di promozione 

dell’offerta turistica e delle produzioni tipiche 

Monitoraggio di gradimento per la Vetrina dell’Artigianato 

d’eccellenza 
SI 

Gestione attività di assistenza creazione di impresa, 

alternanza scuola lavoro, diffusione della cultura 

d’impresa e attività di facilitazione collegamento 

impresa/lavoro 

Monitoraggio di gradimento dei corsi MIP – Mettersi in proprio 

(n. monitoraggi elaborati/n. corsi realizzati)x100 
100% 

Gestione intervento certificazioni, servizi di assistenza e 

consulenza per imprenditori su tematiche di interesse e 

potenziamento servizi on line in materia di commercio 

estero 

Monitoraggio di gradimento del bando “Voucher PID” SI 

Monitoraggio di gradimento dei seminari 

(n. monitoraggi elaborati/n. seminari realizzati)x100 
100% 

Operativo – 

Settore Studi e 

tutela del 

consumatore 

 

Approfondire i fabbisogni di professionalità delle imprese 

ed attivare percorsi formativi 
Monitoraggio di gradimento dell’utilizzo del KIT LEAN SI 

Monitorare e rafforzare l’immagine istituzionale dell’Ente 

e affermarne il ruolo quale osservatorio privilegiato 

dell’economia locale, nonché concorrere al 

conseguimento degli obiettivi di trasparenza 

CRM camerale: realizzazione template, elenchi mailing ed avvio 

campagne entro fine giugno 
SI 

Organizzazione di un incontro di presentazione dei dati relativi 

all’economia provinciale in collaborazione con la Banca d’Italia 

entro fine luglio 

SI 

Realizzazione video Giornata Trasparenza:  

n. prodotti 
1 

Gestione dell’attività di mediazione ai sensi del D.Lgs. 

28/2010, in coordinamento con Unioncamere Piemonte 

Monitoraggio di gradimento delle iniziative promozionali inerenti la 

mediazione 
SI 



Pagina 16 di 36 

2.2 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 
 

 

  

COSA COME CHI 

Elaborazione/aggiornamento 

del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Promozione e coordinamento 

del processo di formazione 

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE, su indirizzo del 

PRESIDENTE della Camera di 

Commercio di Novara  

Individuazione dei contenuti – 

Risk management 

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE 

Dirigenti 

Tutti i Responsabili dei 

Settori/Uffici  

Redazione 

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE, con il supporto 

dell’U.O. Ufficio Personale e 

controllo di gestione 

Procedura di consultazione 

pre-adozione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Procedura aperta on-line sul 

sito web istituzionale  
Stakeholder camerali  

Adozione del Piano triennale 

di prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Adozione con atto formale 

entro il 31.01 di ogni anno 

Organo di indirizzo politico – 

amministrativo – GIUNTA  

Attuazione del Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Attuazione delle misure e delle 

iniziative ivi previste ed 

elaborazione/aggiornamento/ 

pubblicazione dei dati  

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE  

Dirigenti 

Tutti i Responsabili dei 

Settori/Uffici per quanto di 

competenza 

Controllo dell’attuazione delle 

misure e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE 

Monitoraggio e audit del 

Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Attività di monitoraggio 

periodico (annuale) e 

Relazione  

Responsabile anticorruzione e 

trasparenza – SEGRETARIO 

GENERALE 

con il supporto dell’U.O. Ufficio 

Personale e controllo di gestione 

Attività di audit 

OIV, che trasmette esiti a 

Organo di indirizzo politico-

amministrativo - GIUNTA 

Attestazione sull’assolvimento 

degli obblighi di 

pubblicazione dei dati ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 – vedi 

allegato 1) “Piano della 

trasparenza” 

Predisposizione documenti di 

attestazione 

OIV, secondo eventuali 

indicazioni A.N.AC. o altre 

normative sopravvenute 
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2.3 IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

 
Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, il PNA prevede che le 

amministrazioni realizzino delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, allo scopo di raccogliere proposte e 

osservazioni da utilizzare nella fase preparatoria del PTPCT.  

 

Il D.Lgs. 33/2013 prevede, all’art. 10, comma 4, che “Le amministrazioni pubbliche 

garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 

performance” e ancora nel PNA 2016 si sottolinea “l’importanza di adottare i PTPCT 

assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione e degli 

stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della 

corruzione dell’amministrazione”; concetto quest’ultimo ribadito anche nel PNA 2017. 

 

Pertanto, prima dell’adozione, la bozza del PTPCT viene sottoposta alla procedura di 

consultazione on-line, mediante la pubblicazione del documento sulla home page del 

sito web istituzionale nella sezione dedicata alle novità. La consultazione on-line è volta a 

raccogliere eventuali proposte e osservazioni (entro il 30.01.2019). 

 

Per la formulazione delle proposte e delle osservazioni è stato predisposto uno specifico 

modulo e previste le seguenti modalità di trasmissione: 

 consegna a mano all'Ufficio Segreteria, Affari generali e Relazioni con il Pubblico; 

 invio mediante e-mail all’indirizzo affari.generali@no.camcom.it; 

 invio a mezzo PEC all’indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it. 

Di seguito si riporta l’esito della consultazione avviata: 

nessuna osservazione / proposta. 

 

2.4 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO 

 
Il PTPCT 2019-2021 viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”. 

La Camera di Commercio di Novara trasmette inoltre il PTPCT via e-mail a tutti i 

dipendenti e lo pubblica nell’area comune del server accessibile al personale camerale. 

Analogamente viene trasmesso ai singoli dipendenti all’atto dell’assunzione in servizio.  

  

mailto:affari.generali@no.camcom.it
mailto:affari.generali@no.legalmail.camcom.it
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3. GESTIONE DEL RISCHIO 

 
Per GESTIONE DEL RISCHIO si intende l’insieme delle attività coordinate utilizzate per ridurre 

le probabilità che all’interno dell’amministrazione si verifichi il rischio. 

Per RISCHIO si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 

pubblico e quindi sull’obiettivo istituzionale dell’amministrazione, dovuto alla possibilità 

che si verifichi un dato evento.  

Per EVENTO si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 

frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale 

dell’amministrazione.  

Le fasi principali della gestione del rischio sono: 

 la mappatura dei processi; 

 la valutazione del rischio per ciascun processo; 

 il trattamento del rischio. 

 

3.1 LA MAPPATURA DEI PROCESSI: metodologia utilizzata per 

l’individuazione delle aree di rischio 
 

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio.  

 

Per procedere all’individuazione delle aree di rischio, la Camera di Commercio di Novara 

ha sempre utilizzato la mappatura completa dei processi, istituzionali e di supporto, 

sviluppata a livello nazionale da Unioncamere come base per l’implementazione del 

Ciclo di gestione della performance contemplato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.  

Alla luce delle modifiche che hanno interessato la mappa dei processi, 

conseguentemente al riordino del sistema camerale di cui al D.Lgs. 219/2016, è ora 

disponibile una nuova mappatura, rivisita e corretta da Unioncamere, che dovrà passare 

al vaglio del Ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, in attesa dell’approvazione 

ministeriale, la Camera di Commercio di Novara ha optato per l’impiego della mappa 

dei processi sin qui utilizzata.  

La mappatura, allegato 2) al presente documento, evidenzia le attività attraverso le quali 

si espletano le funzioni delle Camere di Commercio e rappresenta il dato conoscitivo di 

partenza rispetto al quale va condotta la disamina circa l’esposizione al rischio secondo i 

parametri di impatto e probabilità che ne restituiscono il valore potenziale di rischiosità. La 

mappatura disponibile consente diversi livelli di approfondimento, avendo individuato le 

seguenti dimensioni: 

- macro-processi, distinti nelle due tipologie di supporto e primari; 

- processi, raggruppati in base alle quattro funzioni istituzionali individuate; 

- sotto-processi, tesi a individuare le principali fasi costitutive dei processi; 

- azioni, ovvero le singole componenti di attività dei diversi processi. 

 

Durante il lavoro svolto a inizio 2013, nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione 

avviata a livello nazionale da Unioncamere in collaborazione con alcune Camere di 

Commercio (gruppo di lavoro), è stata operata un’analisi del rischio, in termini di impatto 
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e probabilità, per singola azione, lavorando quindi al livello di maggior dettaglio 

disponibile. Gli esiti di tale analisi, tuttavia, hanno evidenziato che la maggiore rischiosità 

tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico processo; ciò ha indotto a 

scegliere, per la redazione del PTPCT dello scorso anno, di scendere nel dettaglio al 

massimo al livello di sotto-processo. 

 

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree che 

debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di 

prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le caratteristiche, le azioni e gli 

strumenti per prevenire il rischio. 

 

3.2 LE AREE DI RISCHIO GENERALI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI 
 

La Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio, ritenute comuni a tutte le 

pubbliche amministrazioni, che si riferiscono a particolari procedimenti. Tali procedimenti 

corrispondono a loro volta a determinate aree di rischio che sono state indicate nel PNA 

come aree comuni e obbligatorie.  

La seguente tabella evidenzia le corrispondenze tra la Legge 190/2012 e il PNA:  

 

Art. 1, comma 16, Legge 190/2012 

Procedimenti relativi a: 

Aree di rischio comuni e obbligatorie  

(Allegato 2 PNA, aggiornato alla 

determinazione A.N.AC. n. 12/2015)3 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera 

A) Area: acquisizione e progressione del 

personale 

b) scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture 

B) Area: contratti pubblici (procedure di 

approvvigionamento) 

a) autorizzazione o concessione C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

Secondo l’aggiornamento 2015 al PNA (determinazione A.N.AC n. 12/2015) occorre 

superare questo orientamento ed estendere il campo ad altre aree caratterizzate da un 

alto livello di probabilità di eventi rischiosi. In particolare si fa riferimento allo svolgimento 

di attività di: 

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

 incarichi e nomine; 

 affari legali e contenzioso. 

                                                           
3 I PNA 2016 e 2017 non contengono aggiornamenti in materia.  
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Queste aree, insieme a quelle prima definite “obbligatorie”, sono state denominate “aree 

generali”. 

Nell’ambito dell’area B) si precisa che la Camera di Commercio di Novara, con la 

determinazione n. SG/78 del 21.08.2017, ha provveduto a nominare quale soggetto 

Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) il dott. Mario Garofalo, 

Dirigente Area 1 e Provveditore dell’Ente, che segue la precedente nomina della dott.ssa 

Silvia Boretti. 

 

3.3 LE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER LE CAMERE DI COMMERCIO 
 

In osservanza all’invito del legislatore del 2014, altresì ribadito da A.N.AC. nella sua 

determinazione n. 12/2015, sono state individuate due ulteriori aree di rischio, non presenti 

nel PNA e fortemente caratterizzanti dell’attività camerale, quella della sorveglianza e dei 

controlli (contrassegnata con la lettera E) e quella della risoluzione delle controversie 

(contrassegnata con al lettera F). Tali aree sono definite “aree di rischio specifiche”. 

 

3.4 LE AREE DI RISCHIO PRIORITARIE PER LA CAMERA DI COMMERCIO 

DI NOVARA 
 

Le aree generali e quelle specifiche per le Camere di Commercio, abbinate ai relativi 

processi e sotto-processi camerali, mediante i quali si sviluppa l’intera azione, sono state 

raccolte nella seguente tabella, la quale elenca tutte le aree oggetto del risk 

management del presente Piano, che vengono identificate come “aree di rischio 

prioritarie per la Camera di Commercio di Novara”.     

 

 

AREE DI RISCHIO PRIORITARIE PER LA C.C.I.A.A. DI NOVARA 
AREE PNA CON AGGIORNAMENTO 

DETERMINAZIONE A.N.AC. N. 12/2015  E 

AREE SPECIFICHE 
 

Processi camerali 

Sotto-processi (*) 

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE 

[B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane] 

A.01 Reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, determinato e progressioni 

di carriera verticali 

A.02 Progressioni di carriera economiche  

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione 

A.04 Contratti di somministrazione lavoro 

A.05 Attivazione di distacchi di personale 

A.06 Attivazione di procedure di mobilità 

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI (PROCEDURE DI 

APPROVVIGIONAMENTO)  

[B.2.1 Fornitura di beni e servizi] 

B.01 Programmazione 

B.02 Progettazione della gara 

B.03 Selezione del contraente 

B.04 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del 

contratto  

B.05 Esecuzione del contratto 

B.06 Rendicontazione del contratto 

B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche 

esterne 

B.08 Gestione Albo fornitori 
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C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO; 

 

C.1. Processi anagrafico-certificativi  

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio 

Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani 

(AA) 

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su 

istanza di parte) al RI/REA/AA 

C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA 

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative 

(RI, REA, AA) 

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci 

C.1.1.6 Attività di sportello (front office) 

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per 

l’iscrizione in alcuni ruoli 

C.2. Regolazione e tutela del mercato  

C.2.1 Protesti  C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti  

C.2.2 Brevetti e marchi C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi  

C.2.2.2 Rilascio attestati 

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO 

 

D.1.3 Promozione territorio e imprese D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e 

contributi finanziari a privati 

 D.02 Concessione di contributi per effetto di 

specifici protocolli d'intesa o convenzioni 

sottoscritti con enti pubblici o con 

organismi, enti e società a prevalente 

capitale pubblico 

E) AREA: SORVEGLIANZA E CONTROLLI  

C.2.5 Attività in materia di metrologia legale C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 

materia di metrologia legale 

C.2.7 Regolamentazione del mercato C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere 

del Made in Italy e organismi di controllo  

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato  

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 

C.2.7.5 Manifestazioni a premio 

C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

F) AREA: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

C.2.6 Forme alternative di giustizia C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni 

C.2.6.2 Gestione arbitrati 

(*) Alcuni sotto-processi indicati non vengono allo stato attuale svolti dalla Camera di Commercio di Novara e 

pertanto nelle schede del Registro del rischio non vengono riportati. 

 

Per ciascuna area di rischio, dalla A) alla F), sono stati individuati, dopo aver eseguito la 

classificazione degli eventi rischiosi, i relativi possibili rischi che si possono verificare (vedi 

allegato 3) – Catalogo rischi). 
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3.5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Per valutazione del rischio si intende il processo di:  

 identificazione – intesa come ricerca e descrizione del rischio, in seguito alla quale i 

rischi catalogati vengono inseriti nel “Registro dei rischi”; 

 analisi – intesa come calcolo della probabilità che il rischio si verifichi e 

determinazione dell’impatto che il rischio produce; 

 ponderazione – intesa come raffronto, dopo l’analisi, con altri rischi, al fine di 

decidere le priorità di trattamento del rischio. 

 

Mediante il procedimento di analisi, per ciascun rischio catalogato viene calcolato il 

valore della probabilità e dell’impatto per giungere alla determinazione finale del livello 

di rischio che si configura in un valore numerico. I criteri utilizzati per stimare la probabilità 

e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nella tabella allegato 5) al PNA 

e vengono riproposti nel presente PTPCT come allegato 4) – Indici valutazione. 

 

Il valore della probabilità viene determinato, per ciascun processo, calcolando la 

media aritmetica dei valori della colonna “Indici di valutazione della probabilità”. 

Il valore dell’impatto viene determinato, per ciascun processo, calcolando la media 

aritmetica dei valori della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”. 

Il valori ottenuti della probabilità e dell’impatto devono essere moltiplicati tra loro per 

ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza x valore impatto 

 

Il risultato di tale analisi è espresso con un valore numerico da 0 a 25 e porta alla 

determinazione delle seguenti tipologie di rischio: 

 

Tipologia Punteggio 

BASSO da 0 a 9,99 

MEDIO da 10 a 19,99 

ALTO da 20 a 25 

 

La probabilità viene stimata tenendo conto dei controlli vigenti, ossia degli strumenti 

utilizzati per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

 

La valutazione complessiva del rischio è operata a seguito di un'attenta analisi 

coordinata dal Segretario generale, in veste di RPCT, in stretto raccordo con il Dirigente 

e i Responsabili individuati nelle schede che compongono il Registro del rischio, ognuno 

secondo le proprie competenze.  
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3.6 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO OBBLIGATORIE E 

ULTERIORI 
 

Allo scopo di contrastare o neutralizzare il livello di rischio, il PTPCT individua le misure di 

prevenzione da porre in essere per fronteggiare il fenomeno della corruzione. 

Le misure si distinguono in: 

 misure obbligatorie (MO),  quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente 

dalla legge o da altre fonti normative; 

 misure ulteriori (MU), quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 

obbligatorie in seguito al loro inserimento nel PTPCT, in quanto considerate 

necessarie e utili. 

 

Le misure obbligatorie previste dalla normativa vigente sono: 

- la trasparenza (MO1); 

- il codice di comportamento dell’ente (MO2); 

- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione (MO3); 

- l’astensione in caso di conflitto di interesse (MO4); 

- la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e 

incarichi extra-istituzionali (MO5); 

- la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività o incarichi precedenti  -- c.d. pantouflage – (MO6); 

- le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali (MO7); 

- la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro - c.d. pantouflage – (MO8); 

- la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 

incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA (MO9); 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito - c.d. whistleblower – 

(MO10); 

- la formazione (MO11); 

- i patti di integrità (MO12); 

- le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile (MO13). 

 

Occorre inoltre prevedere l’implementazione di misure di carattere trasversale. Anche 

queste possono essere obbligatorie (MT) o ulteriori (MTU). 

 

La tabella allegato 5) – Misure – codifica tutte le misure censite come obbligatorie e 

ulteriori. Per quanto riguarda quelle ulteriori la Camera di Commercio di Novara si riserva 

la loro applicazione secondo quanto riportato nelle singole schede relative alle aree di 

rischio che compongono il Registro del rischio - (allegato 6) al presente PTPCT). 

 

Con riguardo alla rotazione del personale, anche in riferimento alla dirigenza, si ritiene 

che, in presenza di un organico esiguo, ulteriormente ridotto nel corso del 2018 

(consistenza al 31.12.2014 – 56 unità, al 31.12.2015 – 49 unità, al 31.12.2016 - 46 unità, al 

31.12.2017 – 45 unità, al 31.12.2018 - 41 unità e con un’ulteriore riduzione di un’unità a fine 

2019), nonché di competenze estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di 

determinate attività, essa possa essere sostituita dalla cd. “segregazione delle funzioni”, 

che attribuisce a soggetti diversi i compiti di svolgere le istruttorie anche mediante una 
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gestione collegiale (compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del 

procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione e contempla l’effettuazione di 

verifiche con la previsione di un secondo livello di controllo dell’operato del singolo 

incaricato e lo svolgimento di controlli almeno a campione sugli atti gestiti da personale 

che non può ruotare.  

Nell’ambito di  Settori/Uffici la cui attività è improntata su un contatto quotidiano e diretto 

con il pubblico ad affluenza consistente, nonché dotati di un numero di addetti che 

permette di organizzare una turnazione adeguata in grado di garantire la costante 

copertura e il corretto funzionamento degli sportelli aperti (Registro Imprese e attività 

anagrafiche, Metrologia legale e regolazione del mercato), il personale viene fatto 

ruotare periodicamente, secondo la c.d. “rotazione funzionale”, che prevede per la 

Camera di Commercio di Novara una rotazione completa del personale di categoria C 

ed eventualmente di personale a tempo determinato assunto per svolgere mansioni 

equivalenti, che si alterna fra attività di front office e back office. Tale tipologia di 

rotazione viene utilizzata in modo sistematico per la gestione del Registro Imprese e delle 

attività connesse da diversi anni, mentre per la Metrologia legale e regolazione del 

mercato è stata sperimentata a partire dalla metà del 2015 e implementata nel corso del 

2016.  

 

In altri Settori/Uffici, ove la dotazione organica non consente la rotazione funzionale 

completa, è prevista comunque la sostituzione, in caso di assenza, del personale addetto 

allo sportello, in virtù della condivisione delle competenze e delle fasi procedimentali, 

grazie all’interscambio delle funzioni sviluppato quotidianamente all’interno delle singole 

unità operative. 

 

Si segnala, inoltre, l’adozione, a decorrere dal 01.07.2007, di una struttura organizzativa 

snella, articolata su due soli livelli gerarchici (Aree e Settori), oltre agli Uffici di staff, al fine 

di ridurre la parcellizzazione delle funzioni e favorire così un maggiore interscambio nel 

presidio delle competenze attribuite alla stessa Unità Organizzativa, una gestione più 

flessibile delle risorse umane e la diffusione del lavoro di gruppo, permettendo di far fronte 

più agevolmente alla carenza di personale e alle esigenze non prevedibili, ma 

consentendo, nel contempo, di minimizzare il rischio di corruzione, grazie alla rotazione 

delle persone sulle attività assegnate al singolo Settore/Ufficio e al controllo reciproco tra i 

dipendenti.  

 

3.7 REGISTRO DEL RISCHIO: le schede di rischio distinte per area  
 

Il Registro del rischio si articola in 6 sezioni, dalla A) alla F), ognuna delle quali è relativa ad 

una specifica area di rischio individuata secondo i dettami del PNA e del suo 

aggiornamento 2015 (cfr. punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente documento). 

Per ogni sotto-processo vengono riportati: 

 la valutazione complessiva del rischio; 

 le attività riconducibili al sotto-processo; 

 l’evento rischioso e la relativa categoria; 

 le misure distinte in obbligatorie e ulteriori e trasversali; 
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 il responsabile del sotto-processo; 

 il responsabile dell’attuazione di ciascuna misura; 

 i tempi per l’attuazione delle misure. 
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4.  PIANO DELLA TRASPARENZA  
 

Nel 2017, a seguito dell’adeguamento al D.Lgs. 97/2016, il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità è stato sostituito con l’individuazione delle misure organizzative 

idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 

trasparenza, le quali sono state inserite nel PTPCT in un’apposita sezione denominata 

“Piano della Trasparenza” di seguito (PT). 

 

Il PT aggiornato costituisce l’allegato 1) del presente documento. 

  

Nel PT sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni previsti dalla normativa vigente (rif. D.Lgs. 33/2013 e 

delibera A.N.AC. n. 1310 del 28.12.2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”).  

 

Il processo di attuazione del PT si svolge: 

 nel rispetto delle responsabilità individuate nella tabella al punto 2.2; 

 secondo le specifiche contenute nell’allegato 1);  

 nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera 

di Commercio di Novara. 

 

I soggetti coinvolti nella pubblicazione dei dati garantiscono che i medesimi, all’atto della 

pubblicazione, siano: 

 COMPLETI – capaci di rappresentare nella sua totalità l’obbligo;  

 ESATTI – capaci di rappresentare correttamente l’obbligo;  

 ACCURATI – capaci di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni 

normative; 

 AGGIORNATI – secondo quattro diverse frequenze di aggiornamento 

 annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la 

cui durata è tipicamente annuale  

 semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti, ma per i quali 

la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento 

eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per 

l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse 

dedicate  

 trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti  

 tempestiva, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza 

dell’adozione dei provvedimenti cui si riferiscono; 

 SELEZIONATI ed eventualmente DEPURATI – laddove la pubblicazione di 

informazioni e documenti comporta un trattamento di dati personali, devono 

essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con 

i diritti e le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
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contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 

15.05.2014 a cura del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare 

riferimento ai punti 9.a, 9.b, 9.c e 9.d).  

 

Da quest’anno, a seguito dell’applicazione del nuovo Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati (GDPR 2016/679), le pubblicazioni dovranno essere effettuate tenuto 

ulteriormente conto di quanto previsto nel Registro dei trattamenti dei dati, in via di 

predisposizione, e del quale si darà la necessaria diffusione al personale camerale. 

 

Inoltre è necessario che ciascun dato: 

 sia pubblicato in formati non proprietari, il cui repertorio include i formati 

OpenOffice (.odt, .ods, .odp), i formati aperti (.rtf per i documenti di testo e .csv 

per i fogli di calcolo) e il formato PDF – formato proprietario il cui reader è 

disponibile gratuitamente. In questo caso deve essere utilizzato nelle versioni che 

consentano l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato 

(ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili);  

 riporti l’arco temporale cui lo stesso si riferisce; 

 rimanga pubblicato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, per cinque 

anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 

l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che produce effetti, fatta salva 

diversa esplicita previsione.  

 

Un’altra informazione richiesta dalla delibera CiVit/A.N.AC. n. 50/2013 e ribadita della 

delibera A.N.AC n. 1310/2016, non gestibile automaticamente dal sito web camerale, è 

l’indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento dei 

dati. Al fine di ovviare a questa carenza, ogni qualvolta si procede alla 

pubblicazione/aggiornamento di un dato, viene attualizzata la data riportata nella 

sezione dopo la dicitura “Ultimo aggiornamento sezione”. 

 

La struttura incaricata a fornire ulteriori informazioni sui dati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” è l’URP, che fa capo all’Ufficio Segreteria, Affari generali e 

Relazioni con il Pubblico. L’URP dispone la trasmissione delle richieste ricevute ai 

Settori/Uffici competenti, i quali si incaricano a loro volta di fornire le informazioni richieste, 

salvo il ricorso, per i casi previsti, all’acceso civico. 
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5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  

 
La Camera di Commercio di Novara, allo scopo di diffondere la conoscenza dei dati e 

dei documenti pubblicati sul sito web istituzionale in conformità alla normativa vigente, 

nonché dell’attività svolta, si avvale di una strategia integrata offline – online, nell’ambito 

della quale, in presenza di strumenti e iniziative di comunicazione, la maggior parte delle 

quali consolidate dall’utilizzo nel tempo, vuole mantenere un elevato livello di efficienza 

ed efficacia della comunicazione ed ancora, sotto taluni aspetti, proseguire nel 

potenziamento della sua azione. 

La tabella seguente descrive sinteticamente la strategia messa in atto:  

 

OFF-LINE 

Strumento/iniziativa Descrizione 

Stato 

attuazione 

(sì/no) 

Note 

 

Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP) 

L’URP si configura come lo 

strumento mediante il quale 

l’Ente si incontra “faccia a 

faccia” con i cittadini, fornendo 

telefonicamente / allo sportello 

informazioni di primo livello. 

SÌ 

L’URP è stato costituito ai sensi del 

D.Lgs. 29/1993 ed è operativo dal 

25.01.1993. 

Giornata della 

Trasparenza 

Strumento di coinvolgimento 

degli Stakeholder per la 

promozione e la valorizzazione 

della trasparenza. 

SI 

Nel corso del 2019 verrà 

organizzata la Giornata della 

trasparenza. 

Conferenze stampa e 

comunicati stampa 

Comunicati e incontri con gli 

organi di stampa per la 

presentazione delle attività 

istituzionali e promozionali 

dell’Ente.  

SÌ 

La promozione dell’immagine 

dell'Ente e il potenziamento della 

comunicazione verso l'esterno 

rientrano tra le priorità dell’Ente. 

Nel Piano Pluriennale strategico è 

inserito lo specifico obiettivo 

strategico n. 5.2 “Potenziamento 

della comunicazione”. 

Dati 2018 

- conferenze stampa n. 1 

- comunicati stampa n. 55  

Presenza degli 

Stakeholder negli organi 

camerali 

I rappresentanti delle locali 

Associazioni di categoria, 

Organizzazioni sindacali e 

Associazioni di tutela dei 

consumatori e degli utenti sono 

presenti all’interno degli organi 

camerali, assicurando un 

costante scambio di informazioni 

tra l’Ente e i propri Stakeholder;  

da fine 2013 è altresì operativa la 

Consulta delle professioni, nella 

quale sono presenti i presidenti 

degli ordini professionali locali e 

delle Associazioni professionali 

non ordinistiche. 

SÌ 

Il Consiglio camerale, nella sua 

composizione normativamente 

prevista, assicura la 

partecipazione dei principali 

Stakeholder esterni all’attività 

dell’Ente. 

L’apporto degli Stakeholder 

esterni alla programmazione delle 

attività camerali si realizza inoltre 

grazie agli organi consultivi istituiti 

dall’Ente, in particolare: 

- la Consulta delle professioni, 

nella quale sono presenti i 

presidenti degli ordini 

professionali locali e delle 

Associazioni professionali non 

ordinistiche; 

- il Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile, 

costituito dai rappresentanti 

delle Associazioni presenti in 

Consiglio; 
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- il Comitato per 

l’imprenditorialità sociale e il 

microcredito, composto da 

Consiglieri camerali, 

rappresentanti di 

amministrazioni locali, del 

volontariato sociale, 

dell’associazionismo sociale e 

dell’impresa sociale e da 

esperti. 

CIAO IMPRESA 

Piattaforma di Customer 

Relationship 

Management delle 

Camere di Commercio  

CIAO IMPRESA è una 

piattaforma di CRM che 

permette alle Camere di 

Commercio e alle Unioni 

Regionali di profilare i propri 

interlocutori d’interesse e di 

comunicare con gli stessi in 

modo più efficace ed efficiente. 

Lo strumento, che si basa su una 

banca dati di imprese, aspiranti 

imprenditori e professionisti, 

permette di gestire campagne 

di informazione e promozione 

dirette agli stessi, segmentando i 

destinatari in base ad una serie 

di parametri e automatizzando 

l’invio dei messaggi (mediante e-

mail e fax), nonché di tracciare 

l’intero percorso dei messaggi 

(ricezione delle risposte e degli 

esiti di consegna, reportistica 

dettagliata). 

SÌ 

La piattaforma è attiva dal 2005. 

Il data base CRM è arrivato a 

contare n. 5.503 posizioni al 

31.12.2018. 

 

 

 

Formazione del 

personale in materia di 

anticorruzione e 

trasparenza  

Organizzazione di incontri di 

formazione rivolti alla generalità 

del personale. 

SÌ 

Incontri formativi/informativi di 

carattere generale e specialistico 

allo scopo di diffondere fra il 

personale i valori di integrità, 

legalità e onestà per gettare le 

basi etiche e morali per prevenire 

il fenomeno della corruzione, 

nonché approfondire la 

conoscenza della normativa 

specialistica. 

 

ON LINE 

Strumento/iniziativa Descrizione 

Stato 

attuazi

one 

(sì/no) 

Note 

 

Sito web istituzionale  In pochi anni l’evoluzione della 

normativa ha trasformato il sito 

web delle PA nel principale 

strumento di comunicazione, 

mediante il quale dare 

attuazione ai principi di 

trasparenza e piena 

accessibilità alle informazioni. 

SÌ 

Il sito web istituzionale 

(http://www.no.camcom.gov.it) è 

aggiornato ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 

così come modificato dal D.Lgs. 

97/2016, e contiene altresì molteplici 

informazioni sulle attività svolte e sui 

servizi offerti dall’Ente.  

 

Bussola della Trasparenza 

 

La Bussola della Trasparenza 
(http://www.magellanopa.it/bussol

a) è un applicativo reso 

disponibile dal Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione che consente 

SÌ 

Gli 80 indicatori, indicati come "Sezioni 

Trasparenza" presenti nell’allegato alla 

delibera ANAC n. 1310/2016 che 

costituiscono obblighi di pubblicazione 

per tutte le pubbliche amministrazioni, 

sono integralmente soddisfatti. 
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alle PA e ai cittadini di 

verificare lo stato di attuazione 

della trasparenza dei siti web 

delle PA, monitorando la 

qualità delle informazioni on-

line.  

Il cittadino può verificare, in 

tempo reale, il sito della PA di 

suo interesse e capire quanto è 

trasparente sul web.  

La PA può verificare, in tempo 

reale, il proprio sito, 

analizzando i risultati elaborati 

dalla procedura e attivarsi per 

apportare eventuali 

adeguamenti. 

Albo camerale on-line Ai sensi dell'articolo 32 della 

Legge 69/2009 gli obblighi di 

pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con 

la pubblicazione nei propri siti 

informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti 

pubblici obbligati. 

SÌ 

L’Ente, a far data dal 01.01.2010, ha 

attivato l’albo camerale on-line.  

PEC (Posta Elettronica 

Certificata) 

La PEC è una tipologia 

particolare di posta elettronica 

che permette di conferire a un 

messaggio di posta elettronica 

lo stesso valore legale di una 

raccomandata con avviso di 

ricevimento tradizionale. 

SÌ 

Nel rispetto della vigente normativa, 

che prevede l’utilizzo prioritario e in 

alcuni casi obbligatorio della PEC, 

l’Ente ha attivato da tempo attivato 

l’indirizzo 

affari.generali@no.legalmail.camcom.it 

al quale si è poi aggiunto, per le 

comunicazione relative al registro delle 

imprese, l’indirizzo: 

registro.imprese@no.legalmail.camcom

.it. 

Modulo reclami e 

suggerimenti  

Nell’ottica di una fattiva e 

responsabile collaborazione tra 

i cittadini e la PA, l’Ente 

accoglie segnalazioni di 

reclami e suggerimenti che 

costituiscono preziosi spunti per 

offrire ai propri interlocutori 

servizi sempre migliori. 

 

 

SÌ 

Il modulo è scaricabile dal sito web 

istituzionale. Qualora interessato ad 

inviare un reclamo o un suggerimento, 

il cittadino deve compilare e 

consegnare il modulo che verrà 

trasmesso al Dirigente di Area 

competente. Sarà inviata una risposta 

solo nel caso di presentazione di un 

reclamo. 

Area comune del server 

(X:) a disposizione del 

personale  

L’Ente ha messo a disposizione 

del personale un’area del 

server per la condivisione di 

documenti d’interesse 

comune. 

SÌ 

Nell’area comune del server camerale 

vengono pubblicati documenti utili al 

personale per lo svolgimento delle 

proprie attività, fra i quali anche la 

documentazione inerente il Ciclo di 

gestione della performance e, più in 

generale, la trasparenza. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccomandata
mailto:affari.generali@no.legalmail.camcom.it
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6. FORMAZIONE 
 

 

In seguito alla piena attuazione, a far tempo dal 25.05.2018, del nuovo Regolamento 

Europeo per la protezione dei dati (GDPR 2016/679), la formazione che la Camera di 

Commercio di Novara intende offrire al personale durante il 2019 si focalizzerà 

principalmente sulle novità introdotte dal Regolamento, anche alla luce dell’entrata in 

vigore del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. 

Codice della Privacy), relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e di tutti gli adempimenti derivati che prevedono la tenuta 

del Registro dei trattamenti. 

La formazione, che si svolgerà in più incontri, sarà articolata su due livelli: 

 un livello specialistico, rivolto al RPCT, alla Dirigenza e ai Responsabili dei 

Settori/Uffici, mirato a fornire una conoscenza approfondita della normativa e 

dell’architettura del Registro dei trattamenti;  

 un livello generale, rivolto a tutto il personale, anche a quello dell’Azienda speciale 

E.V.A.E.T., pensato per offrire gli strumenti basilari per operare correttamente e 

consapevolmente a contatto con l’utenza e più in generale con gli stakeholders;  

 

Oltre al percorso sopra indicato, la Camera di Commercio di Novara, in linea con quanto 

praticato degli ultimi anni, continuerà ad erogare ulteriori moduli formativi, privilegiando, 

tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, le seguenti modalità: 

 web conference, utilizzando prevalentemente i percorsi formativi specialistici offerti 

dall’Istituto G. Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di 

commercio, che progetta e realizza attività di formazione e aggiornamento 

professionale continuo sui maggiori temi di interesse per lo svolgimento delle 

attività camerali;  

 in house, vale a dire con il contributo del personale camerale, chiamato, in base 

alle proprie specifiche competenze, ad organizzare l’attività e prevedendo la 

possibilità che sia lo stesso personale a curare la docenza; 

 

Oltre alla formazione sono previsti interventi mirati nei vari Settori/Uffici per favorire 

l’accrescimento professionale mediante forme di tutoring, utilizzando professionalità 

interne. 

 

Il livello di attuazione del processo di formazione e di soddisfazione del personale viene 

monitorato, come da prassi consolidata da alcuni anni, mediante la somministrazione di 

questionari di gradimento, in caso di corsi che prevedono il coinvolgimento della totalità 

dei dipendenti. 

  



Pagina 32 di 36 

7. CODICE DI COMPORTAMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del 

D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché nel 

rispetto delle indicazione contenute nella delibera CiVIT/A.N.AC. n. 75/2013, recante 

“Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, la 

Camera di Commercio di Novara ha approvato con la deliberazione n. G/6 del 

31.01.2014 il “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 

Novara”, che costituisce specificazione e integrazione delle disposizioni dettate dal 

Codice generale di cui al richiamato D.P.R. 62/2013. 

 

Le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Novara, si applicano a tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, a tempo 

indeterminato o determinato, compresi i dipendenti comandati, i lavoratori somministrati 

e i tirocinanti o titolari di altri rapporti formativi, e si estendono, per quanto compatibili, alle 

seguenti categorie di soggetti: 

 componenti degli Organi camerali di cui all’art. 9 della Legge 580/1993; 

 personale dell’Azienda speciale E.V.A.E.T.; 

 collaboratori o consulenti di cui la Camera di Commercio di Novara si avvale con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; 

 collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

lavori in favore della Camera di Commercio di Novara. 

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Novara è 

pubblicato con le stesse modalità previste per il Codice generale sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 

generali”, sotto-sezione di secondo livello “Atti generali” – Codice disciplinare e di 

condotta”, nonché, dopo la sua approvazione, è stato trasmesso a tutti i soggetti sopra 

riportati mediante e-mail e altresì pubblicato nell’area comune del server accessibile al 

personale camerale. 

 

Lo stato di attuazione del Codice relativo alla precedente annualità, è stato verificato, 

come previsto all’art. 16, comma 3, dello stesso, dal RPCT e dall’Ufficio procedimenti 

disciplinari in data 14.01.2019. 
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8. ALTRE INIZIATIVE  

 

 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUATA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (c.d. 

WHISTLEBLOWER) - ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001   

Con la disposizione organizzativa n. 6 del 27.02.2015 è stata comunicata al personale 

l’attivazione di una casella di posta elettronica dedicata alla ricezione di segnalazioni di 

illecito da parte del personale (whistleblower@no.camcom.it), di esclusiva lettura del RPC.  

L’A.N.AC. con la determinazione n. 6 del 28.04.2015 recante “ Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” è intervenuta 

disciplinando le procedure per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria e 

che costituiscono, nel contempo, un utile riferimento per le Amministrazioni tenute ad 

applicare l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.  

Pertanto, sulla base delle predette Linee, la Camera di Commercio di Novara ha 

formalizzato una propria procedura di gestione, che è stata illustrata durante l’incontro di 

formazione del 01.12.2015 e diffusa con la disposizione organizzativa n. 25 della medesima 

giornata. 

 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI – ai sensi dell’art. 1, comma 28 della Legge 190/2012 

Con la disposizione organizzativa n. 6 del 06.02.2018 sono stati individuati i procedimenti 

oggetto del monitoraggio annuale del rispetto dei tempi e sono state poste in essere le 

procedure di rilevazione specifiche a cura dei vari Responsabili. 

Il monitoraggio dell’anno 2018 verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Dati ulteriori - Monitoraggio tempi 

procedimentali”, a conclusione dell’attività di audit dell’OIV. 

Per l’anno 2019 verrà adottato un apposito atto/comunicazione per ricordare 

l’adempimento ai Responsabili dei procedimenti. 

 PUBBLICAZIONE DATI ULTERIORI – ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del D.Lgs. 

33/2013 

Oltre a quelli espressamente previsti dalla vigente normativa, sono altresì pubblicati i 

seguenti ulteriori dati rigurdanti: 

 monitoraggio dei tempi procedimentali; 

 giornata della trasparenza; 

 Comitato Unico di Garanzia; 

 risultati delle indagini di customer satisfaction; 

 controlli sulle imprese; 

 manuale di gestione documentale.  

Tali pubblicazioni aggiuntive si configurano come un’esigenza della Camera di 

Commercio di rendere pubbliche alcune informazioni considerate di particolare 

rilevanza, con riserva di aggiungerne altre o eliminare quelle pubblicate qualora 

intervengano modificazioni o si rilevino necessità diverse. 

Potrebbe essere prevista altresì la pubblicazione di ulteriori contenuti riguardanti 

informazioni richieste frequentemente e che pertanto si reputa opportuno rendere 

pubbliche in una logica di accessibilità totale.  

mailto:whistleblower@no.camcom.it
http://images.no.camcom.it/f/Trasparenza/UfficioPersonale2016/12/12526_CCIAANO_22122016.wmv
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1779
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1986
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9. PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 
 

La Camera di Commercio di Novara svolge il monitoraggio del PTPCT secondo le 

seguenti modalità: 

 la responsabilità del monitoraggio è assegnata al RPCT, individuato nel Segretario 

generale dell’Ente, coadiuvato dall’Ufficio Personale e controllo di gestione; 

 la periodicità del monitoraggio, eseguita tramite report, è annuale; 

 i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

- rispetto dei tempi previsti per l’attuazione delle misure;  

- colloqui con i Responsabili individuati nelle schede che compongono il 

Registro del rischio; 

- predisposizione dello stato di attuazione del Piano della trasparenza e delle 

iniziative in materia di comunicazione della trasparenza; 

 il report di monitoraggio viene trasmesso per l’attività di audit all’OIV, che ne 

comunica l’esito alla Giunta, la quale può chiamare il RPCT a riferire sull’attività 

svolta e può altresì ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali episodi di 

irregolarità riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione e 

trasparenza;  

 il report di monitoraggio viene pubblicato con cadenza annuale sul sito web 

camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri 

contenuti – Prevenzione della corruzione”, unitamente alla Relazione del RPCT. 

  

La Camera di Commercio di Novara, allo scopo di verificare il livello di efficacia delle 

misure adottate per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e per assolvere 

agli obblighi di trasparenza, di raccogliere feedback dagli stakeholder utili 

all’implementazione del Piano nelle annualità successive, nonché per raccogliere 

eventuali reclami, si avvale di una strategia integrata offline – online che può essere 

riassunta nei seguenti strumenti: 

 

OFFLINE: 

 contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza, negli 

organi camerali, dei rappresentanti del territorio delle Associazioni di categoria, 

delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni di tutela dei consumatori e degli 

utenti e degli Ordini professionali;  

 attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari, realizzata mediante la 

somministrazione di questionari; 

 Giornata della Trasparenza. 

 

ONLINE: 

 nella sezione “Amministrazione trasparente” indicazione “Per eventuali informazioni 

e suggerimenti riguardanti i contenuti della sezione rivolgersi a”: 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Tel. 0321338215  

Fax 0321338338 
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urp@no.camcom.it 
per sottolineare il ruolo dell’URP che opera come interfaccia comunicativa 

interno/esterno; 

 modulo di gestione dei reclami e dei suggerimenti, scaricabile nella sezione Ufficio 

Relazioni con il pubblico (URP) e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

I moduli compilati contenenti reclami o suggerimenti sono trasmessi al Dirigente 

competente, dal quale vengono valutati per approntare gli interventi adeguati al caso. 

Il reclamo non sostituisce gli strumenti di tutela giurisdizionale e può essere utilizzato solo 

per avviare eventuali indagini interne. 

 

  

mailto:urp@no.camcom.it
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ALLEGATI 
 

 Allegato 1) – Piano della trasparenza 2019-2021 della Camera di Commercio di Novara 

 Allegato 2) – Mappatura processi 

 Allegato 3) – Catalogo rischi 

 Allegato 4) – Indici valutazione  

 Allegato 5) – Misure 

 Allegato 6) – Registro del rischio 

 

 

 

 

 

 

 


